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Capitolo 4

La percezione è il nuovo medium
Paradigma di Putin e perception management

«Domani ci sarà ancora caldo, mi hanno appena 
confermato.»

«Ti devi inventare qualcosa che possa interessare la gente. 
Non possiamo uscire nel Meteo-TG con un banale “domani 
ci sarà ancora caldo”.»

«E cosa dovrei inventarmi?»
«Non lo so. Fai tu.»
«E se li chiamassimo per nome?»
«Che cosa?»
«Gli eventi atmosferici. Possiamo provare a dare un nome 

ai temporali, alle calure estive, alle burrasche primaverili, al 
gelo invernale…»

«Può funzionare?»
«Per gli dei greci funzionò. E poi so che, durante la seconda 

guerra mondiale, nostri colleghi militari per classificare le 
tempeste tropicali davano loro dei nomignoli.»

«Bene. Facciamolo.»
Confessioni di un meteorologo televisivo, Dragon Edition, 

New York 1976

La verità è un post-factum, viene dopo i fatti

Vi ricordate di Katrina? E di Caronte? O Annibale? Ma-
gari siete più in sintonia con Lucifero? No, non il demo-
nio ma il caldo estivo che puntualmente ogni estate viene 
antropomorfizzato con nomi e cognomi, reso “umano” 
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attraverso un archetipo mitologico o un personaggio stori-
co del passato.

Il caldo estivo non è una notizia. Ma se rendo l’arsura 
estiva archetipo mitologico, possibilmente maligno, e cer-
co di eccitare l’emotività con parole e immagini relative al-
l’“allarme” afa, allora la costruzione della news è più plau-
sibile. Perché costruisco una scary story che ci muove.

Non c’è nessuna notizia e nessuna verità, ma sto edifi-
cando una percezione di realtà facendo leva su immagini, 

Figura 4.1. Screenshot della pagina di SkyTg24 che annuncia nel giugno 2018 l’arrivo del 
caldo estivo (fonte: tg24.sky.it, http://tinyurl.com/yarpam2y).
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il caldo.
Il dato oggettivo è la sensazione di caldo, afoso e dif-

ficilmente sopportabile, per la fragilità del corpo umano; 
così come poco sopportabile può essere il freddo: polare e 
artico.

Il caldo come sensazione diventa – attraverso “Caronte”, 
gli “allarmi” e la “carica emozionale” – la percezione di una 
certa realtà insopportabilmente torrida e soffocante. Cosa 
succederebbe se la percezione del caldo fosse veicolata da 
una notizia proposta così:

Un caldo estivo finalmente sincero; 40 gradi che ci curano 
dal freddo invernale. Umidità? Valori normali per l’agosto 
della Pianura padana.

La stimolazione delle percezioni delle notizie e dei fatti 
oggi interpella tutti: i singoli cittadini, il sistema dell’infor-
mazione, la politica, la comunicazione di marca e prodotto 
(cfr. Mastandrea, 2017; Dell’Acqua, Turatto, 2006; Pavani, 
Zampini, Bruno, 2010).

Quello che fruiamo attraverso i media mainstream o so-
cial che siano non è il reale diretto, tanto meno la verità dei 
fatti, ma è sempre il post-factum, la ricostruzione – spesso 
caricaturale e polarizzata – dell’evento o del fatto stesso. 
Come il caldo estivo che diventa – in una enfatizzazione 
informativa – allarme sociale e personaggio letterario mito-
logico, in pieno stile bogie-man rumors.

Nell’Occidente del secolo scorso, l’informazione, il gior-
nalismo, la divulgazione della conoscenza svolgevano il 
ruolo di intermediazione con l’opinione pubblica, favoren-
do la costruzione della conoscenza sociale insieme alla for-
mazione della coscienza civile di un paese.

Al contrario, oggi, la comunicazione istituzionale e pub-
blica è leggenda: fatti reali trasfigurati dalla fantasia e dal 
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talora rischiando di agitare fantasmi. E cosa c’è di meglio 
che cavalcare gli allarmi sociali per aumentare il consenso 
sociale, politico, o il semplice intrattenimento informativo?

Un doping mitologico che oggi riguarda la costruzione 
del reale e i modi in cui un pubblico lo percepirà. Perché i 
regimi di verità amano le percezioni e non i fatti.

L’alterazione della realtà: il paradigma di Putin

Controllare il linguaggio, creare coesione sociale attra-
verso dicerie, stereotipi e narrative, esaltare uno spirito di 
appartenenza nel nome di valori condivisi, precisare sistemi 
di credenze e prassi di comportamento tali da attribuire una 
fisionomia ben definita e percepita tanto al contesto sociale 
di riferimento quanto ai suoi custodi: sono tutte pratiche 
antiche per il controllo e l’esercizio del potere. Ce lo han-
no insegnato Chomsky e molti altri studiosi nella seconda 
metà del Novecento (cfr. Chomsky, 2016; Chomsky, Her-
man, 2014).

Oggi, tuttavia, con la diffusione dei deep media e quindi 
la condivisione di piattaforme esperienziali basate sulla per-
cezione, saper fare perception management fa la differenza. 
Perché se controlli un regime di verità puoi arrivare ancora 
più facilmente di un tempo a controllare la realtà. Hai la 
supremazia narrativa di un’esperienza, di un evento, di un 
fatto. Per cui sei tu che decidi la verità di quell’esperienza, di 
quell’evento e di quel fatto. D’altronde, come riportato an-
che da News vs fake nel sistema dell’informazione, report di 
Agcom del novembre 2018, oggi l’informazione è un «bene 
di esperienza», il cui valore può essere determinato solo a 
seguito della sua fruizione soggettiva.

È il soggetto che giudica nel bene o nel male l’affidabilità 
della fonte e della sua qualità percepita. Tutti noi siamo più 
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contatti, attribuendo credibilità e affidabilità alle fonti di 
conoscenza personale che supportano idee, credenze, criteri 
conoscitivi vicini al proprio mondo ideologico o sensibilità 
di vita.

In un articolo apparso sulla “New York Review of 
Books”, Masha Gessen (2016) ha fatto notare come molte 
leadership contemporanee, tra cui Trump e Putin, si stanno 
sempre più orientando verso il management delle percezio-
ni. Come è possibile che oggi si possa alterare in questo 
modo la realtà? Secondo Gessen stiamo assistendo a una 
rivoluzione totale dei modelli comunicativi e percettivi del 
nostro mondo, di cui bisogna diventare assolutamente con-
sapevoli e protagonisti.

La realtà, infatti, si può alterare in modo massivo, per 
almeno tre ragioni:

 · la percezione che diventa nuova piattaforma di controllo 
e scambio sociale;

 · la commistione tra vero e finto che produce i nostri regi-
mi di verità, al di là dei fatti oggettivi;

 · la tecnologia e i deep media che ci spingono all’interno 
di simulazioni di vita sempre più finzionali e fantastiche 
dove self-tracking e lifelogging dominano la nostra cono-
scenza con la personalizzazione del contenuto e dei dati.

Il “paradigma di Putin” deve allora essere considerato 
una definizione-metafora per indicare come la realtà sia 
una co-costruzione sociale e cognitiva che può essere sfrut-
tata da chi ne ha consapevolezza e potere.

Come viene fatto notare anche nel report di Agcom, il 
processo che guida i meccanismi di acquisizione ed elabo-
razione delle informazioni non è dettato solo da dinamiche 
cognitive individuali ma anche e soprattutto da pratiche 
culturali e sociali. Là dove:
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implodono le argomentazioni scientifiche condivise,

 · le istituzioni risultano non più credibili,
 · i media mainstream e social non affidabili,
 · e la vita pubblica viene erosa dalla predominanza della 

conoscenza personale, 

la percezione diventa regime di verità, oltre i fatti concreti 
(cfr. Kofman, 2018).

Vediamo meglio insieme queste dinamiche.

Lifelogging e self-tracking nell’epoca della percezione
Il self-tracking può essere definito come disciplina 
della cura di sé, basata sul monitoraggio delle attività 
quotidiane (in particolare quelle sportive e alimenta-
ri) e sulla quantificazione di ogni singola azione at-
traverso i più avanzati dispositivi tecnologici (app e 
intelligenza artificiale), per reintegrare, mantenere o 
incrementare la qualità del proprio benessere e le pro-
prie performance vitali.
Il lifelogging è invece il processo di tracciamento dei 
dati personali generati dalle nostre attività comporta-
mentali. Mentre il lifestreaming traccia principalmen-
te l’attività dei contenuti che creiamo e scopriamo 
nella nostra on-life, il lifelogging tiene traccia dei dati 
delle attività personali come l’esercizio, il sonno, la 
dieta ecc.
Lifelogging e self-tracking sono interessanti dinami-
che di nuova costruzione e percezione del sé attra-
verso il tracciamento numerico e la ri-parametrazione 
comportamentale che il numero o il dato procurano 
alla comprensione di se stessi e dei propri atteggia-
menti.
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Viviamo di percezioni. Solitamente pensiamo che le per-
cezioni siano una questione “fisica”, che riguardino le sen-
sazioni che i cinque sensi ci portano, mentre la percezione 
è in realtà il processo cognitivo che permette la sintesi dei 
dati sensoriali (vista, udito, tatto, olfatto, gusto) in modelli 
cognitivi dotati di significato individuale e sociale (cfr. Zuc-
ca, 2012).

Da una parte abbiamo la sensazione legata al contatto 
dei recettori sensoriali con i segnali provenienti dall’ester-
no, dall’altra abbiamo la percezione che corrisponde all’or-
ganizzazione dei dati sensoriali in un’esperienza complessa, 
cioè al processo di elaborazione di una o più informazioni 
complesse.

Questo processo di elaborazione si verifica con qualsia-
si dato di realtà: immagine (foto e video), suono, odore, 
sapore e sensazione fisica. Visto che tutti apparentemente 
viviamo in una medesima realtà, ci aspetteremmo di rica-
varne tutti le stesse informazioni. Invece – come le neuro-
scienze hanno ampiamente mostrato – ciascuno pesca dalla 
realtà che percepisce solo alcune informazioni per andare a 
ricavarne copioni di vita e categorizzazioni personali, che 
seguono gusti, credenze, giudizi e pregiudizi soggettivi (cfr. 
Turner, 1996; Turner, Fauconnier, 2002). Nel già citato e 
classico lavoro di Allport e Postman (1947), i due ricercato-
ri individuano una formula per indicare lo statuto di enig-
maticità di informazione e percezione:

R ! i " a

dove (R) indica il rumor o tema narrativo che secondo i due 
studiosi è legato all’importanza (i) di un argomento – perce-
pito da un pubblico – e al grado di ambiguità (a) di quello 
stesso argomento.
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indeterminato o ambiguo – e problematico – cioè sentito 
socialmente –, più ha possibilità di diffondersi. Soprattutto 
in questo momento storico in cui siamo tutti influenzati da 
quello che Eli Pariser (2012) ha definito «effetto youloop»: 
la costante personalizzazione della conoscenza, anche attra-
verso il dato fisico.

Nella dimensione youloop non esiste quindi una real-
tà o conoscenza oggettiva valida per tutti. Come direbbero 
Allport e Postman: esiste piuttosto una realtà percepita che 
viene ricostruita in tempo reale all’interno di una simula-
zione cognitiva personale, condivisa con quella dei membri 
della propria stessa comunità di riferimento in base all’im-
portanza e all’ampiezza argomentativa.

Cosa vuol dire?
Una cosa importantissima per chi si vuole occupare di 

perception management, e cioè: ciò che credo o ritengo vero 
è più rilevante dell’oggettività o di ciò che realmente è ac-
caduto, sta accadendo o potrà accadere. E non importa che 
sia “vero” o meno, basta la simulazione del vero, come un 
ologramma.

Ne sa qualcosa il trentacinquenne Akihiko Kondo, che 
nel novembre 2018 ha sposato Hatsue Miku, una popstar 
molto famosa in Giappone.

Dove sta la notizia, la verità, la rilevanza conoscitiva dell’ar-
gomento?

Nel fatto che la moglie di Akihiko è un ologramma, senza 
un corpo fisico, che si relaziona al mondo con un sintetizza-
tore vocale, un software conosciuto come vocaloid. Le noz-
ze, sebbene non abbiano valore legale, sono state celebrate 
presso il municipio di Tokyo, mentre la Gatebox, società 
produttrice dell’ologramma, ha – con una perversa opera-
zione di marketing – emesso il “certificato di matrimonio”. 
Come ha fatto l’ologramma di Hatsue Miku a recarsi in 
municipio per il matrimonio? Semplice: la sedicenne sposa 
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è stata rappresentata da una bambola di pezza con trecce 
azzurre che ne riproduceva le fattezze.

Si può discutere dello stato di salute psichico di Akihiko 
Kondo, certo, così come possiamo discutere sui fatti dell’11 
settembre 2001 o dei vaccini. Il problema è che nei regimi di 
verità contano le percezioni dell’evento e del fatto, proprio 
come sposare un ologramma. Akihiko Kondo è solo la punta 
di un iceberg molto profondo che ci spinge a iniziare a com-
prendere che l’elaborazione informativa (sia soggettiva, sia 
collettiva) non è uniforme e automatica. Dipende da criteri 
socioantropologici che non sono lineari ma discendono dal-
la non linearità dei gusti, delle credenze, delle superstizioni, 
dei valori, delle narrazioni sociali, delle leggende… e persino 
delle patologie. Criteri, questi, che non possiamo più tra-
lasciare o sminuire come banali scaramanzie o relegandoli 
nelle categorie del morboso o anomalo (cfr. Granelli, 2013).

Figura 4.2. Akihiko Kondo con la moglie ologramma Hatsue Miku, e la bambola di pezza 
che la rappresenta nel mondo fisico (fonte: Thejakartapost.com, http://tinyurl.com/y7zcdlec).
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le ricerche conoscitive personali e la personal knowledge, 
ed essendo chiusi nelle nostre ego-bolle, proviamo a riflet-
tere su come la percezione sia influenzabile:

 · dalle foto e dai testi, che orientano la nostra compren-
sione delle cose;

 · dai modi di mettere insieme parole e immagini, che ci 
danno uno spaccato di mondo piuttosto di un altro;

 · dagli #hashtag che producono una cornice di senso co-
gnitivo semplificando fatti o esperienze;

 · dalla fruizione dei link che incontriamo nel nostro cus-
tomer journey ogni qual volta andiamo on line, e che ci 
orienta in una certa esperienza di acquisto o conoscenza;

 · dalle pubblicità personalizzate predisposte dal nostro 
consumo sempre più identitario;

 · dagli algoritmi che simulano la nostra realtà, le nostre 
relazioni e connessioni sociali e professionali.

Oggi si attribuisce molto più valore oggettivo a una foto 
di un post rispetto a un articolo scientifico, e gli screenshot 
di una conversazione privata su WhatsApp trasformata in 
Instagram story (come il messaggio di Stefano Gabbana a 
Michaela Phuong Thanh Tranova, ripreso da Diet Prada) 
possono dirigere e controllare la percezione reputazionale 
e culturale di individui, istituzioni e aziende. Come direbbe 
Carlo Rovelli: dall’epoca della fisica delle cose – prevedibili 
come i sassi che se messi in un posto ci saranno anche do-
mani – entriamo nell’epoca della fisica degli eventi, come i 
baci, molto più difficili da calcolare nel loro domani. Forse 
per questo Akihiko bacia la sua Miku (cfr. Hornby, 2018).


